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COMUNE SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

 
OGGETTO: Ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) dell’Istituto Comprensivo  
“Giovanni XXIII”, nonché delle scuole paritarie nel periodo dal 10 al 16 gennaio 2022 e misure urgenti
integrative a quelle nazionali e regionali finalizzate al  contenimento del contagio da covid–19 sul
territorio comunale
 

IL SINDACO
 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio
2021, e i decreti legge n. 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 2021
(convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata disposta la
proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio
2021, fino al 30 aprile 2021, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, e tutt’ora
vigenti;

PRESO ATTO che sul territorio comunale ed in particolare tra i più piccoli si stanno verificando numerosi casi
di positività al covid-19, ultimo dato ufficiale disponibile registrava n.386 positivi  comunicati ufficialmente
dall’UOPC di Maddaloni e nella fascia 0-12 oltre il 20% (trattasi di fascia di età di popolazione meno
vaccinata)

DATO ATTO che per il giorno 06.01.2022 è stato organizzato uno screening gratuito per l’intera popolazione
in modo da monitorare il contenere dell’epidemia sul territorio comunale;

 
RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l’adozione di ogni più opportuno
provvedimento, a scopo cautelativo e prudenziale, a tutela della salute e della cittadinanza al fine di
prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, onde incidere, concretamente, sulla
diminuzione del registrato trend di contagio;

 

RITENUTO che le attività in presenza del personale scolastico, docente e non docente, degli alunni, di ogni



fascia di età, proveniente da diversificati contesti familiari, sociali e territoriali, è sicuramente un potenziale
fattore di rischio che, almeno all’attualità, deve essere evitato senza indugi;

 
 
Vista la nota la Dirigente Scolastica dell’ IC Giovanni XXIII pervenuta al protocollo generale in data odierna
al n.295 con la quale ha comunicato che risultano positive n.6 docenti della scuola primaria e n. 1 docente
della scuola dell’infanzia e di valutare sulla base dei dati in possesso dell’Ente, l’opportunità della ripresa in
presenza delle attività didattiche prevista per il giorno 10 gennaio 2022;
 
Sentito il Centro Operativo Comunale
 

RIBADITA, dunque, la necessità di adottare, con immediatezza, nelle more di eventuali ed auspicabili nuove
determinazioni nazionali o regionali, ulteriori e più stringenti misure a tutela delle attività educative, rispetto
a quelle attualmente in vigore, volte a contrastare e contenere il preoccupante, recente, incremento della
diffusione del contagio sul territorio amministrato, tanto in forza dei poteri sindacali, anche nella qualità̀ di
Autorità̀ sanitaria locale e con l’ intesa concordata con i vertici scolastici;

 
VISTA l’ordinanza sindacale n.165 del 29.12.2021 avente ad oggetto:”MISURE URGENTI INTEGRATIVE A
QUELLE NAZIONALI E REGIONALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID–19 SUL
TERRITORIO COMUNALE E NEGLI UFFICI COMUNALI” e ritenuto prorogare alcune misure richiamate in
detta ordinanza;
 

RITENUTO di dover disporre a garanzia della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini, con particolare
riguardo ai minori costituenti la popolazione scolastica pertanto, la sospensione delle attività in presenza
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola
Media) dell’Istituto Comprensivo  “Giovanni XXIII”, nonché delle scuole paritarie nel periodo dal 10 al 16
gennaio 2022;

 

RITENUTO che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere urgente, al fine di
prevenire pericoli concreti per l’incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi
pubblici, quali l’interesse alla salute;

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza
ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale;
 

ORDINA
 

-          la  sospensione delle attività didattica in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria
(Elementare) e della scuola Secondaria di I^ grado (Scuola Media) dell’Istituto Comprensivo  
“Giovanni XXIII”, nonché delle scuole paritarie nel periodo dal 10 al 16 gennaio 2022;

-          la PROROGA delle seguenti misure adottate con la propria ordinanza n.165/2021 per il periodo
dal 10.01.2022 al 16.01.2022:

a.         la sospensione delle attività presso gli asili nido privati, le ludoteche e i centri ricreativi per
l’infanzia, per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, in attesa di specifiche disposizioni da
parte dell’Asl di Caserta, con obbligo di sanificazione prima della riapertura al termine della validità
della presente;
b.         la cancellazione di tutte le manifestazioni, pubbliche e private;

c.         la sospensione di ogni evento di trattenimento ed intrattenimento presso tutti gli esercizi



commerciali presenti sul territorio comunale;
d.         il pedissequo rispetto dell’Ordinanza Regionale n. 28/2021 in relazione al consumo di alimenti e
bevande all’interno dei locali dei cosiddetti “bar”;
e.         in occasione delle esequie il divieto di recarsi presso la casa del defunto e/o la camera ardente
eventualmente allestita in altro luogo sul territorio comunale, con l’eccezione dei parenti e/o affini
entro il terzo grado, nonché l’obbligo del rispetto delle norme di distanziamento, con divieto di
contatto, durante ed al termine della funzione religiosa e presso il cimitero comunale;

 
INVITA

 
i cittadini ad usare tutte le precauzioni dettate dalle normative nazionali e regionali per il contenimento
dell’epidemia e di provvedere alla prenotazione delle vaccinazioni sia per quantoconcerne la teza dose che per
quanto concerne le vaccinazioni under 12.

 
DA ATTO

 
che saranno effettuate ulteriori campagne di screening gratuito per monitorare e contenere i contagi sul territorio
comunale.

 
DISPONE

 
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere
agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia:
 

a.        AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

b.        A S.E. IL PREFETTO DI CASERTA

c.        ALL’UOPC –MADDALONI
d.        AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE;
e.        ALLA STAZIONE CARABINIERI
f.         ALL’UNITA’ DI CRISI REGIONE CAMPANIA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19;

 
AVVISA

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio al
Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione.
 
Santa Maria a Vico lì 05.01.2022
 

  IL SINDACO
Andrea PIROZZI

 

 



  La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


